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Protocollo della 39° assemblea dei delegati 2022 

di sabato, 08 Ottobre 2022 alle ore 10:30 

presso il centro congressi Espocentro a Bellinzona 

 
1. Saluto 

Il Presidente Heinz Hegetschweiler dà il benvenuto alle associazioni presenti, al Presidente onorario, ai membri 

onorari, ai rappresentanti delle delegazioni straniere e agli ospiti. 

Siamo lieti del fatto che il sindaco di Bellinzona, il signor Mario Branda, ci porti i saluti e ci spieghi l'importanza della 

tradizione celebrata ampiamente a Bellinzona e dintorni. 

Successivamente, il Presidente Heinz Hegetschweiler riprende la parola ed effettua i saluti e le giustificazioni. 

Sono assenti giustificati: Jwan Zmilacher e Barbara Bacchi del consiglio di amministrazione HEFARI, nonché diversi 

ospiti stranieri. Siamo lieti di dare il benvenuto ai rappresentanti del Carnevale francese con Annike e Jean Schwing, 

al VVF Vorarlberger Fasnachts- und Faschingsgilden (corporazioni carnevalesche) con Barbara Lässer e Angelika 

Egger e all’ONB Ortenauer Narrenbund (associazione carnevalesca) Karl Hansert, Rainer Oehler e Roman 

Delakowitz. 

 
Per l’AD odierna si sono scusate 53 associazioni membro. 

L'invito all'assemblea dei delegati odierna è stato inviato in conformità allo statuto. Le trattande dell’AD sono fornite 

in base allo statuto, non è necessario né un emendamento né una trattanda aggiuntiva. 

 
Purtroppo, anche quest'anno non siamo stati risparmiati da morti tra le nostre fila. Si tratta del nostro membro 

onorario e dell'ex membro del consiglio di amministrazione: 

- Alfons Jacomet di Disentis 

- Thomas Steffen di Neftenbach 

 
Heinz Hegetschweiler rende omaggio agli operati e ai meriti di entrambi i deceduti. Un'immagine di Alfons e Thomas 

fa da cornice al minuto di silenzio in occasione del quale tutti i presenti si alzano dai loro posti. 

 
 
 

2. Registrazione delle presenze 

Secondo lo statuto, all’AD devono essere presenti almeno 50 membri. Con 72 società presenti, la maggioranza 

assoluta è di 37 membri. Secondo il controllo all’entrata, all'AD 2022 odierna sono presenti circa 300 persone. 

 
 

3. Elezione degli scrutatori 

Vengono proposti ed eletti all'unanimità come scrutatori le seguenti associazioni/persone: GM 

Aachtalschränzer, Les Pèdz’ouilles, Märchler Fasnachtsgesellschaft. 

 
 

4. Protocollo dell’AD 2022 dell’11 settembre 2021 a Weinfelden 

Il protocollo è stato messo a disposizione per iscritto a tutte le società nel notiziario HEFARI n. 106 e su Internet. 

Non sono stati richiesti emendamenti e il protocollo dell’AD 2021 è stato approvato all'unanimità e con i 

ringraziamenti all’autrice Nadja Hatheyer. 

 

 
5. Relazione annuale del Presidente 

La relazione annuale del Presidente è stata consegnata per iscritto nel notiziario HEFARI n. 107 a tutte le società 

ed è stata pubblicata su Internet sotto forma di e-book. Il Presidente presenta una breve sintesi dei punti principali 

del lavoro dell'anno passato. A causa dei tempi difficili che stiamo attraversando quest'anno 
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fino a settembre 2022 non si sono tenuti corsi, serate di networking. Tuttavia, il consiglio di amministrazione di 

HEFARI non è rimasto inattivo e quest'anno siamo diventati membri della Interessengemeinschaft Volkskultur. 

Lo scioglimento dell'ASCAR, associazione della Svizzera occidentale, ha procurato a HEFARI qualche 

grattacapo. Cercheremo di recuperare il più possibile gli importi arretrati di Suisa e dei contributi soci. 

Inoltre, nel gennaio 2023, potremo nuovamente partecipare con un'ampia delegazione agli Ortenauer Narrentage 

a Offenburg. 

Heinz Hegetschweiler augura a tutte le persone attive durante il Carnevale un fantastico Carnevale 2023. 

La vicepresidente Beate Koller procede alla votazione sulla relazione annuale. Questa viene approvata 

all'unanimità e ringraziata con un applauso. 

 
 
 

6. Presentazione del consuntivo 2021/2022 e del bilancio al 30 giugno 2022 

Relazione dei revisori, preventivo 2022/2023, concessione del discarico 

Il consuntivo 2021/2022 e il bilancio al 30 giugno 2022 sono stati pubblicati nel notiziario HEFARI n. 107 e 

sull’homepage sotto forma di e-book e sono stati quindi consegnati per iscritto a tutte le società. 

La cassiera Beate Koller presenta il consuntivo. 

 
Bilancio e conto economico 

Beate Koller spiega alcune differenze rispetto all’anno precedente e al preventivo. 

 

 
Heinz Hegetschweiler ringrazia la nostra cassiera Beate Koller per la sua impeccabile gestione della tesoreria. In 

questo modo è stato possibile garantire un’esecuzione senza intoppi. 

 
Il consuntivo è stato controllato dai revisori Mathias Gerber del gruppo delle maschere Rigi-Lüüt Küssnacht am 

Rigi e Martin Weidmann della Schellegoggi-Zunft di Rapperswil. La relazione dei revisori è disponibile per 

iscritto e viene letta da Mathias Gerber. 

 
Il consuntivo e il bilancio vengono approvati all'unanimità con i ringraziamenti alla cassiera. 

 
 

Preventivo 2022/2023 

Beate Koller presenta brevemente alcune posizioni del preventivo 2022/2023. 

Il preventivo 2022/2023 viene approvato all'unanimità. 

Dopo l'approvazione del protocollo, della relazione annuale, del consuntivo, del bilancio e del preventivo, il 

consiglio di amministrazione è stato ringraziato per il lavoro svolto con un applauso e ha ricevuto il discarico. 

 
 

7. Fissazione del contributo annuale 

Il consiglio di amministrazione propone di lasciare il contributo annuale a 100.00 Franchi. 

Il preventivo 2022/2023 è stato preparato su questa base. 

La proposta viene adottata all'unanimità. 

 

 
8. Richieste del consiglio di amministrazione 

Non ci sono richieste di assicurazioni di cose da parte del consiglio di amministrazione. Allo stesso modo, non 

devono essere richieste esclusioni ai sensi dell'articolo 7b del nostro statuto. 

L’HEFARI presenta oggi i seguenti membri. 

Membri all’AD 2021: 610 

Numero di nuovi membri: 19 

Numero di uscite/risoluzioni: 5 

Richiesta di esclusione 0 

Totale membri all’AD 2022: 624   società. 
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9. Elezioni (consiglio di amministrazione e ufficio di revisione) 

Durante l'assemblea dei delegati di quest'anno, il direttore regionale Jwan Zmilacher ha annunciato il suo ritiro dal 

consiglio di amministrazione per motivi di salute dopo 7 anni di attività. 

 

In conformità con la delibera del nostro consiglio di amministrazione e con la rotazione delle elezioni, il Presidente 

propone la rielezione dei seguenti membri del consiglio di amministrazione per due anni: 

 

• Bettina Hug / Sion 

• Susanne Scheidegger / Biberist 

• Barbara Bacchi / Bellinzona 

• JJ Steinmann / Frauenfeld 

• Markus Häfliger / Baar 

 
Gli altri membri del consiglio di amministrazione sono stati rieletti l'anno scorso o sono stati eletti per un nuovo 

mandato di due anni. 

I suddetti membri del consiglio di amministrazione sono stati rieletti all'unanimità. 

Heinz Hegetschweiler ringrazia per la fiducia reciproca e si congratula con i membri eletti del consiglio di 

amministrazione per la rielezione, augurando loro il meglio e di continuare a collaborare nel consiglio di 

amministrazione. 

Nuova elezione per il consiglio di amministrazione: 

Quest'anno siamo lieti di proporvi il nostro candidato Dominik Spörri per l'elezione al consiglio di amministrazione. 

Dominik è attivo nel Carnevale da molti anni ed è conosciuto già da molte persone. Ricopre da molti anni la carica 

di Presidente delle Streghe della Foresta a Sieben (March). Se eletto, Dominik si occuperà delle regioni di 

Lachen/Sieben e dintorni. 

 
Dominik Spörri viene eletto all'unanimità nel consiglio di amministrazione di HEFARI. 

 
In qualità di membro neoeletto del consiglio di amministrazione, Dominik esprime i suoi ringraziamenti e presenta 

in modo divertente il suo percorso carnevalesco. Diamo il benvenuto a Dominik nel nostro consiglio di 

amministrazione. 

 

Operazioni elettorali del Presidente: 

Quest'anno non è prevista l'elezione di un nuovo Presidente, poiché Heinz Hegetschweiler è subentrato a Ferdi 

Segmüller l'anno scorso ed è stato eletto per 2 anni. 

 

Elezione dei revisori 

La Schellegoggi-Zunft Rapperswil, il gruppo di maschere Rigi-Lüüt Küssnacht del Carnaval de Sion sono stati finora 

in carica come ufficio di revisione. 

In conformità al nostro statuto, il controllo del consuntivo è affidato annualmente a due o tre membri non 

rappresentati nel consiglio di amministrazione, ciascuno dei quali nomina una persona professionalmente 

qualificata. Sono consentite più rielezioni nella Commissione della revisione dei conti (RPK). 

Poiché non sono pervenute dimissioni da nessuno dei suddetti uffici di revisione, presumiamo che questi tre membri 

continueranno a svolgere le loro funzioni. 

Il consiglio di amministrazione propone pertanto di eleggere complessivamente i tre revisori: la Schellegoggi-Zunft 

Rapperswil, la Rigi-Lüüt Küssnacht e la Carnaval de Sion. 

I tre revisori vengono eletti all'unanimità. 

 
 

 

10. Onorificenze 

Quest’anno non sono previste onorificenze. 

 

 
 

11. Richieste 

Le richieste dei membri vengono elaborate in conformità al nostro statuto se presentate per iscritto al Presidente 

otto settimane prima dell’AD. Non sono pervenute richieste da parte dei membri per la data del 27 agosto 2022. 

Non è pertanto necessario approfondire la questione. 
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12. Assemblea dei delegati 2023 

 
Per lo svolgimento dell'assemblea dei delegati nel 2023 si è candidato un comitato organizzatore. Questa 

candidatura è a disposizione della federazione già da molto tempo, ma ha dovuto essere rimandata a causa della 

situazione legata al Coronavirus. Adesso nel 2023 è arrivato il momento. L'assemblea dei delegati si terrà il 6 – 7 

ottobre 2023 a Thun. Il comitato organizzatore AD2023 Thuner Fasnachtsfreunde si è presentato con un breve 

discorso. 

 

 

13. Varie ed eventuali 

Il signor Jury Clericetti, direttore del turismo della regione, ci illustra le attrazioni e tutto ciò che Bellinzona ha da 

offrire e che possiamo ammirare nel pomeriggio nel programma. Dopo il suo intervento, il nostro Presidente riprende 

la parola. 

Abbiamo previsto di effettuare ulteriori corsi nel corso di quest’anno associativo. Gli argomenti e le date vi verranno 

comunicati nella newsletter oppure saranno pubblicati sulla homepage. 

 
Il calendario degli eventi è disponibile sulla homepage e il Presidente invita tutti a registrare i propri eventi. 

 

Al termine della nostra 39° assemblea dei delegati ordinaria, il Presidente augura a tutti un buon viaggio di ritorno 

e a chi resta qui un pomeriggio e una serata piacevoli, buona salute e un buon Carnevale 2023. 

 
I nostri traduttori Pia Blanc e Omar Arigoni sono stati ringraziati per il lavoro svolto con un caloroso applauso. 

Grazie e arrivederci, al più tardi alla prossima AD 2023 aThun. 

 
Heinz Hegetschweiler chiude questa assemblea dei delegati e ringrazia per l'attenzione e l'interesse dimostrato nei 

confronti di HEFARI. 

 
 
 

Chiusura dell’assemblea dei delegati alle ore 11:55. 

Altstätten, il 14 novembre 2022 

 
La segretaria: 

Nadja Hatheyer 


